
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 11 del 02/02/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2017

L’anno 2017   il giorno  due del mese di  Febbraio alle ore 15,00  nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori: 

  Presente  
1) NICCOLI MARZIA - Sindaco X
2) BARTOLINI CARLO - Vice Sindaco X
3) LUCHI FIORELLA - Assessore X
4) BERTOCCI LAURA - Assessore X
5) DAMIANI MASSIMO - Assessore X

Partecipa il  Segretario Comunale  Dott.  Claudio Sbragia;  la  Sig.ra  Niccoli  Marzia nella  sua qualità  di 
Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare  
sull’argomento indicato in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

                               IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
                              Niccoli Marzia                                                                     Dr. Claudio Sbragia

                                                    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                                                      

 
Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  
in data odierna all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessa contestualmente ai  
capigruppo consiliari.

Massa e Cozzile , li 3 febbraio 2017

                                                                                                                         IL RESPONSABILE                   
                                                                                                                           Roberto Bernardini



                                           La Giunta Comunale,

   RILEVATA LA NECESSITA’ di approvare il bilancio di previsione 2017-2019;

•         Rilevata la necessità di stabilire le tariffe di illuminazione votiva per l’anno 2017;

•         Visto che per il  detto servizio venne approvata la tariffa con atto n. 107 del 31.10.1990, 
confermata negli anni successivi;

•         RILEVATO che si rende necessario provvedere alla determinazione della tariffa votiva e del 
contributo di allacciamento per l’anno 2017;

    VISTO   che il  termine per  l’approvazione del  bilancio  di  previsione per  l’anno  2017-19 dei 
Comuni è stato differito al 31 MARZO 2017;
 
   VISTO il D. L.vo 18.8.2000 n. 267

   VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 dal responsabile del settore 
finanziario e contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

    VISTO il parere del Revisore dei conti

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1.       approvare per l’anno 2017  le seguenti tariffe per il servizio di illuminazione votiva:

-          canone annuo di illuminazione votiva ….. €. 16,39 oltre IVA

-          contributo di allacciamento luce votiva      €.   8,19 oltre IVA

 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione unanime
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